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Spett.le 

PEGASO GAS E LUCE s.r.l. 

VIA MEZZANINA 18  

56121 Pisa 

PEC: pegasogaseluce@pec.it 

Mail: info@pegasogaseluce.it 

 
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL REGIME DI SPLIT PAYMENT SU ENERGIA ELETTRICA E GAS 

NATURALE AI SENSI DELL'ART. 17-TER) DEL D.P.R. N. 633/1972 

 

 
DATI DEL CLIENTE RICHIEDENTE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________________  

in qualità di rappresentante legale della società (*) ________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________ Partita Iva _______________________________________________  

 (*) in caso di Pubblica Amministrazione, il richiedente deve essere munito ai sensi del D. Lgs. 165/2001 dei necessari poteri funzionali agli scopi di cui alla 

presente istanza e di poter adottare gli atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno 

 

 
DATI DEL PUNTO DI FORNITURA (**) 

con riferimento alla fornitura di energia elettrica/gas: 
 

POD n° _______________________________________________ 

PDR n° _______________________________________________ 

Località fornitura - Via _________________________________________________________________ 

CAP ___________________ Comune _____________________________________________________________ Prov.  ______________________________ 
(**) Qualora l’agevolazione IVA sia riferita a più Punti di Prelievo compilare l’elenco punti allegato 

 
CONSAPEVOLE CHE 

 
▪ a norma dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, ovvero forma o 

utilizza atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 
▪ l’art. 17-ter del DPR 633/1972 prevede le ipotesi in cui trova applicazione il meccanismo dello split payment; 
▪ la seguente dichiarazione deve considerarsi valida finché non revocata e/o sostituita da altra, da far pervenire 

tempestivamente per posta raccomandata a PEGASO GAS E LUCE s.r.l., VIA MEZZANINA 18, 56121 PISA 
ovvero via PEC all’indirizzo pegasogaseluce@pec.it  in caso di variazione di quanto dichiarato; 
 

 
DICHIARA 

 

 di agire in qualità di Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196. In particolare, la scrivente rientra in una delle categorie previste dall’elenco pubblicato dal 

Dipartimento delle Finanze unitamente al D.M. 27 giugno 2017; 

 di essere ente pubblico economico nazionale, regionale e locale, comprese le aziende speciali e le aziende 

pubbliche di servizi alla persona; 

 di essere una fondazione partecipata da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale 

complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; 

 di essere una società controllata, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, come da elenco pubblicato dal Dipartimento delle 

Finanze unitamente al D.M. 27 giugno 2017; 

 di essere una società controllata, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, direttamente dalle 
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regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, come da elenco pubblicato dal Dipartimento 

delle Finanze unitamente al D.M. 27 giugno 2017; 

 di essere una società controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1) del 

codice civile, dalle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri o 

dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, ancorché queste ultime siano società 

quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da elenco pubblicato dal Dipartimento delle Finanze unitamente al D.M. 

27 giugno 2017; 

 di essere una società quotata inserita nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, come da elenco pubblicato dal 

Dipartimento delle Finanze unitamente al D.M. 27 giugno 2017. 

E DICHIARA ALTRESI’ 

di avere diritto all’aliquota Iva 

  al 10% di cui al n. 103 della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972 (in questo caso compilare anche il modulo 

relativo all’applicazione dell’aliquota Iva ridotta); 

 al 22%. 
* 
 

In ragione delle suddette dichiarazioni ai fini Iva, il/la sottoscritto/a, pertanto, richiede che ai consumi energia 

elettrica/gas riguardanti la predetta fornitura sia applicato il meccanismo dello split payment. 

. 

 

 

 

 

 

 

Data ____________________________ Timbro e Firma del rappresentante legale __________________________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 
Informativa sull’uso dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30/06/2003, n. 196 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n.196 del 30giugno 2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi del medesimo Decreto Legislativo n.196/2003 l’interessato 

potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. L’ informativa 

completa è contenuta nelle condizioni generali del contratto, già consegnate all’interessato. 
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ALLEGATO PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE PER PIU’ PDP 

 

n. Indirizzo (via – cap, località - pv) Codice PDP (14 cifre) 
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Data ____________________________ Timbro e Firma del rappresentante legale __________________________________________  
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